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L’anno 2021 il giorno quindici del mese di Febbraio si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce
Rossa Italiana – Comitato  di  Caltanissetta  ODV,  sotto  la  presidenza del  Presidente  Nicolò
Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri:

Cognome e Nome Cognome e Nome

Piave Nicolò P Gumina Antonio P

Romano Alessandra P Lacagnina Marco P

Russo Laura P

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO  il  Decreto Legislativo 28 settembre 2012,  n.  178 Riorganizzazione dell'Associazione
italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, convertito in legge 125/2013;

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo
178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo; 

VISTO  il  provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è
stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA  la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II.  con la quale il  Consiglio Direttivo
Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e
l’ordinamento dei volontari; 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea
Nazionale del 01 Dicembre 2018;

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto
Legislativo  178/2012,  si  ispira  ai  principi  fondamentali  dell’umanità,  imparzialità,  neutralità,
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità;

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo;

PRESO  ATTO del  punto  n.  01  all’ordine  del  giorno  della  predetta  nota  che  riguarda
l’approvazione
del  verbale  della  seduta  della  seduta  del  Consiglio  Direttivo  n.  1  del  25  Gennaio  2021;

CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo,
DELIBERA 

All’unanimità dei presenti,  di dare atto che le premesse di cui sopra, gli  atti  ed i documenti
richiamati  nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non
materialmente allegati,  costituiscono parte integrante,  sostanziale e necessaria del  presente
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provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; Per le motivazioni
che qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti: 

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo 
n.  1  del  25  Gennaio  2021,  che  allegato  alla  presente  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale.

INCARICA
La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a:

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;
 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV;
 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate;
 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV;
 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV.

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di
Caltanissetta  ODV per  trenta  giorni,  e  la  relativa  pubblicazione  sul  sito  internet  del
comitato di Caltanissetta  www.cri.caltanissetta.it , valido a tutti gli effetti di legge, quale
notifica agli interessati;

 L’originale  della  presente  deliberazione  sarà  conservato  in  un  apposito  raccoglitore
presso  la  segreteria  di  Presidenza,  sotto  la  sorveglianza  e  responsabilità  del
responsabile dell’Ufficio di Segreteria in carica.

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Federica BORZI’)

IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Procedimento  certifica,  che  il  presente  provvedimento

amministrativo è stato affisso in  copia integrale  all’Albo Pretorio  di  questo Comitato CRI di

Caltanissetta  e  pubblicato  sul  sito  internet  www.cri.caltanissetta.it sezione  amministrazione

trasparente, valido a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati ; L’originale è custodito

presso la segreteria del comitato, in apposito raccoglitore.

Caltanissetta, lì _______________                Il Responsabile al Procedimento
                L’ Ufficio Segreteria
            (Dott.ssa Federica Borzì)
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L’anno 2021 il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 20:30, in modalità telematica 

usufruendo della piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di 

Caltanissetta, convocato con avviso del 23.01.2021 per discutere sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; (Istruttoria: Segreteria del Comitato); 

2. Relazione del Presidente; (Istruttoria: Presidente del Comitato); 

3. Approvazione atti corso TSSA; (Istruttoria: Presidente del Comitato); 

4. Approvazione elenco soci anno 2020; (Istruttoria: Presidente del Comitato); 

5. Presa d’atto provvedimenti del Presidente; (Istruttoria: Presidente del Comitato); 

6. Vendita terreno di proprietà della CRI nissena – Presa d’atto verbale assemblea dei soci; 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri C.R.I.:   

- Nicolò Piave - Presidente del Comitato 

- Laura Russo                                 - Vice Presidente del Comitato 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

- Antonio Gumina                            - Consigliere  

 

È presente l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia Bognanni; 

Risulta assente il rappresentante del Corpo Militare NAAPRO; 

Presiede il Presidente Nicolò Piave, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 

aperta la riunione. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il volontario C.R.I. Dott.ssa Federica Borzì. 

 

Sul punto 1 
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Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 19 Ottobre 

2020 approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione dei verbali. 

 

Sul punto 2 

Il Presidente prende la parola e fornisce alcune indicazioni in merito alle convenzioni in atto, in 

particolare quella con l’ASP per il servizio tamponi e usca che procede abbastanza speditamente, 

anche se con alcune difficoltà in merito al personale. Il presidente evidenzia la problematica degli 

elenchi del corpo militare naapro e degli elenchi degli stessi, inviati dal centro di mobilitazione ma 

contenenti nominativi che da anni non svolgono servizio. Il comandante del centro di mobilitazione 

ha comunicato che effettuerà un nuovo elenco con la collaborazione del referente della segreteria 

Michele Ginevra. Inoltre i richiami del personale militare avverranno con un visto del presidente 

di comitato per evitare che ci siano richiami in servizio senza che il Presidente sia informato 

sull’attività sul territorio. Inoltre il C.D. ha espresso una preferenza, non vincolante, sul prossimo 

referente del corpo militare NAAPRO di Caltanissetta, nella persona del S.Ten. Antonio Giuseppe 

Loria. Il Presidente ha altresì indicato che, con il proseguo delle attività, sarà necessario spostare 

il servizio di unità di strada presso la sala cucina della cooperativa Etnos e la preparazione dei 

tamponi nella stanza antibagno in autoparco. La sala formazione sarà oggetto di ristrutturazioni 

e miglioramenti in ambito tecnologico;  

 

Sul punto 3 

Il Consiglio Direttivo, secondo l’ordine del giorno, prendendo atto del Verbale del Corso di 

formazione Operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza - ciclo unico avvenuto in data 

25/10/2020 con l’idoneità di 13 candidati, approva il predetto verbale e nomina gli esaminati 

Operatori Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza. 

All’unanimità dei presenti, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 
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Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di 

approvare l’elenco consolidato dei soci volontari alla data del 31.12.2020, nella misura di 468 soci 

volontari. Il Consiglio, visionato il suddetto elenco, lo approva all’unanimità dei presenti. 

Pertanto, viene conferito mandato di redigere delibere di approvazione dell’elenco.  

 

Sul punto 5 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di 

approvare il Provvedimento n. 07 del 20/09/2020 - Attivazione di corso Full D laico per l’uso del 

defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico per la popolazione presso il Comitato 

di Caltanissetta ODV, n. 08 del 25/09/2020 - Attivazione di corsi per l’uso del defibrillatore semi 

automatico in ambito adulto e pediatrico sanitario per i Infermieri e Medici presso il Comitato di 

Caltanissetta ODV, n. 09 del 05/11/2020 – Provvedimento attivazione corso Full D comune di 

Santa Caterina attivazione tre corsi per l’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e 

pediatrico per la popolazione da svolgersi in data 14/12/2020 , 17/12/2020 e 19/12/2020 presso 

il comune di Santa Caterina Villarmosa, n. 10 del 10/12/2020 – Provvedimento Accettazione 

Transpallet Accettazione Transpallet Elettrico Pramac Mod. Cx 12 S Matricola HLI0760776 della 

ditta Dlf srl al Comitato di Caltanissetta ODV, n. 11 del 20/12/2020 – Immatricolazione Ambulanza 

Immatricolazione ambulanza Fiat Ducato Maxi donata al Comitato di Caltanissetta dal Distretto 

Rotary 2110 Sicilia, n. 12 del 24/12/2020 – Accettazione Stampante Accettazione donazione 

Stampante HP dalla Sig.ra Matilde La Rocca al Comitato di Caltanissetta ODV, n. 13 del 

29/12/2020 – Sostegno economico Peda Giuseppe Sostegno economico al Sig. Giuseppe Peda 

dal Comitato di Caltanissetta ODV. 

All’unanimità dei presenti, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di 

presa d’atto del Provvedimento Presidenziale. 

  

Sul punto 6 

Il Presidente mette a conoscenza il consiglio direttivo della proposta ricevuta da parte di un privato 

dell’acquisizione del terreno in possesso del comitato, come già deliberato dall’assemblea dei 

soci. Inoltre, viste le condizioni non ottimali del magazzino di via Dante si rende opportuno porre 
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in vendita lo stesso al fine di evitare possibili danni. Il consiglio prende atto ed approva dando 

mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 7 

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la necessità di modificare la delibera del Consiglio 

Direttivo n° 37 del 02 Luglio 2020, per sopravvenute esigenze organizzative. Pertanto, dopo un 

breve confronto, si decide di riformare il gruppo di lavoro relativo alla Segreteria del Comitato del 

Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta e nominare nuovi membri. 

All’unanimità dei presenti, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22:20 del 25/01/2021. 

A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 

nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

        
     
La Segretaria Verbalizzante                                                            Il Presidente 
          Federica BORZI’                                                                      Nicolò PIAVE 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it

